CARDADA INFORMA N° 2 – SETTEMBRE 2019
Cari Soci,
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita di tutti gli eventi proposti.
Speriamo di ritrovarci numerosi anche per queste ultime date.

DOMENICA 15 SETTEMBRE – PASSEGGIATA PRO CARDADA
Vedi programma allegato.

DOMENICA 13 OTTOBRE – COLORI D’AUTUNNO
La CIT organizza una giornata di festa a Cardada.
Per informazioni vi prego di visitare il sito www.cardada.ch oppure chiedere informazioni
direttamente in funivia.

SABATO 19 OTTOBRE – LA MANGIADA NOSTRANA
Serata gastronomica per tutti gli abitanti. (Ritrovo ore 19.00)
Regina, Alex e il loro staff prepareranno delle specialità ticinesi e non:
Menu’: Insalata Mista e Cicitt – Rösti Colmanicchio – Dessert
Anche quest’anno mangeremo le patate coltivate nel fieno a Cardada.
Prezzo Adulto: 20.- Fr.
Ragazzi fino a 12 anni: 15.-Fr.
(Escluse bibite).
Chi volesse cenare è pregato di annunciarsi allo 079 951 93 07 (Claudio)
entro Mercoledì 16.10.2019

Dal 21 OTTOBRE al 20 DICEMBRE 2019
Chiusura impianti CIT per revisioni

Pro Cardada – Casella postale 608 – 6601 Locarno

FUNIVIE SPECIALI PRIMA DELL’APERTURA UFFICIALE
Prima dell’apertura ufficiale della stagione invernale e della funivia, come gli anni scorsi la
CIT fa sapere che venerdì 20 dicembre, gli abitanti di Cardada potranno salire (solo
funivia), rispettivamente scendere nei seguenti 4 orari:
8.45 - 11.45 - 13.45 - 16.15
Da sabato 21 dicembre gli impianti sono normalmente aperti al pubblico.
(Funivia e seggiovia, orari vedi sito della Cardada Impianti Turistici)
In più ci ripresentano la corsa speciale del venerdì sera alle 18.45 su richiesta come
fatto gli anni scorsi.
In pratica la prima possibilità sarà il venerdì 10 gennaio 2019.
Le condizioni sono come quelle dello scorso anno, annunciarsi entro le ore 12.00 del
giovedì in sala comando (091 735 30 38) e corsa al venerdì sera alle ore 18.45.

NEWS

Il carretto è ora a pagamento! Munitevi di una moneta da 5.-Fr per poterlo utilizzare!
A Orselina (zona rampa di carico CIT, è stata posata un box con combinazione per poter
depositare oggetti che devono essere ritirati da terze persone (chiavi, biglietti).
La combinazione può essere richiesta allo 079 951 93 07 oppure in sala controllo.
ARRIVEDERCI A PRESTO, IN QUOTA!
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